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     C I T T A’  D I  GRUMO APPULA  

PROVINCIA DI BARI 

Bando di gara 

Dismissione del 50,5% della quota sociale di maggioranza delle “Farmacie Comunali di 

Grumo Appula S.r.l.”, in sigla Farmacia Appula 

CIG [3575514F7A] 

 

CUP   I92G11000120004 

 
Denominazione 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Servizio responsabile 

AMMINISTRATIVO-UFFICIO 

APPALTI E CONTRATTI  
Indirizzo 

 

PIAZZA VITTORIO VENETO 8 

 

C.A.P.    70025 

Località/Città 

 
GRUMO APPULA 

Stato ITALIANO 

Telefono 

080    3831221 

 

Telefax   080623267 

Posta elettronica (e-mail) 

 

contrapp@comune.grumoappula.ba.it 

Indirizzo Internet (URL:): 

wwwcomune.grumoappula.ba.it 

 

 

2. Oggetto della procedura 
Procedura aperta per la dismissione del 50,5% della quota sociale di maggioranza detenuta dal 

Comune di Grumo Appula nella società a responsabilità limitata denominata “Farmacie 

comunali di Grumo Appula s.r.l.”, in sigla Farmacia Appula, costituita con atto per notar 

Michele Somma del 14 ottobre 2008 (rep. 62645; raccolta n. 20381), per la gestione della 

farmacia comunale istituita con delibera di G.R. n. 1904 dell’11 novembre 2006 e di cui è, e 

rimane, titolare il Comune di Grumo Appula, con impegno del Comune al termine del contratto 

di servizio (31 dicembre 2058) a trasferire la restante quota dello 0,50% all’aggiudicatario della 

presente procedura nonché a trasferire la titolarità della farmacia in favore della Farmacia 

Appula S.r.l., previa sua trasformazione in società di persone ovvero nella diversa forma che 

dovesse essere eventualmente prevista dalle leggi vigenti al momento del trasferimento, con 

contestuale dismissione del servizio pubblico. 

 

3. Durata della Società e del contratto di servizio 
La durata della società e del contratto di servizio è stabilita sino al 31 dicembre 2058. 
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4. Successivo trasferimento del residuo capitale sociale detenuto dal Comune, pari allo 

0,50%, e della titolarità della farmacia 
Al cessare del contratto di servizio il Comune di Grumo Appula procederà al trasferimento del 

residuo capitale sociale, pari allo 0,50%, detenuto nella società Farmacia Appula all’odierno 

aggiudicatario, mentre la titolarità della farmacia comunale, stante il vincolo di legge che 

impone, in caso di farmacie private, il divieto di scissione tra soggetto titolare del provvedimento 

autorizzatorio e soggetto gestore della farmacia, sarà trasferita alla società attualmente gestore 

della stessa, previa sua trasformazione in società di persone ovvero nella diversa forma che 

dovesse essere eventualmente prevista dalle leggi vigenti al momento del trasferimento.  

 

5. Prezzo a base d’asta 
Il prezzo a base d’asta, sul quale operare le offerte in aumento e corrispondente al valore del 

50,5% della quota sociale oggetto dell’odierna cessione, è fissato in Euro 885.000,00. 

Tale prezzo è remunerativo sia della cessione del 50,5% che della successiva pari allo 0,50%. 

La residua quota dello 0,50% detenuta dal Comune sarà trasferita all’odierno aggiudicatario, 

secondo le previsioni di cui all’art. 4.  

 

6. Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione di una cauzione nella misura 

del 5% dell’importo del prezzo a base d’asta e cioè pari  Euro (44.250,00). 

 

7. Condizioni di partecipazione 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara, con le limitazioni e i requisiti di cui al disciplinare:  i 

farmacisti – ivi compresi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica - singoli o in forma 

associata e le  società di cui all’articolo 7 della legge 362/1991.  

2. Possono altresì presentare offerta più farmacisti – ivi compresi i laureati in chimica e 

tecnologia farmaceutica - in forma associata (di seguito “associazione”) e raggruppamenti di  

società di cui all’articolo 7 della legge 362/1991 (di seguito “Cordata”) a condizione che tutti 

i partecipanti alla Cordata si costituiscano, in caso di aggiudicazione, in una delle forme 

societarie previste dal codice civile . 

 

Cause di esclusione come da disciplinare. 

 

8. Criteri di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata sulla base del prezzo offerto più alto che il concorrente si impegna a 

versare nelle casse del Comune di Grumo Appula. 

Sono ammessi solo aumenti pari a 5.000 (cinquemila) euro o multipli sulla base d’asta di € 

(885.000,00). 

Saranno escluse offerte pari o inferiori alla base d’asta. 

In caso di aggiudicazione ad associazioni gli associati saranno comproprietari della quota ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 2468, v° comma c.c. 

E’ prevista la prelazione, con le modalità di cui al disciplinare, in favore dei dipendenti della 

farmacia. 

 

9. Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione. 
Le buste, contenenti la/e domanda/e di partecipazione, la documentazione e l’offerta, dovranno 

pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2011.  

 

10. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 
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L’offerta deve intendersi valida ed impegnativa per il concorrente per la durata di 180 giorni 

dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

11. Modalità di apertura delle offerte 
Le offerte saranno aperte presso la sede centrale del Comune di Grumo Appula a Piazza Vittorio 

Veneto,  il giorno 20 DICEMBRE 2011 alle ore 10,00 in seduta pubblica.  

Sono ammessi, altresì, ad assistere all’apertura delle offerte i concorrenti o i legali rappresentanti 

o soggetti muniti di delega. 

 

12. Informazioni complementari 

Copia del bando, del disciplinare di gara, dello schema di contratto di cessione, dell’atto 

costitutivo e dello statuto della Società e di ogni altro documento indicato nel disciplinare, 
atti costituenti parte integrante gli atti di gara, sono disponibili sul sito internet, come 

indicato nel riquadro 1. 

Eventuali quesiti dovranno pervenire sia a mezzo e-mail all’indirizzo 

areaamministrativa@pec.comune.grumoappula.ba.it., che a mezzo fax al numero 080623267 e 

non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il Comune di Grumo Appula si riserva la facoltà di annullare, revocare, il bando di gara, di non 

pervenire all’aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di 

risarcimento danni neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

L’Amministrazione Comunale resterà proprietaria di tutta la documentazione prodotta dai 

concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso. 

Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei 

concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di gara. 

Titolare del trattamento è il Comune di Grumo Appula. 

Responsabile del procedimento è il dott. Michele Siciliano  

 

13. Procedure di ricorso 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’aggiudicazione della gara di cui trattasi 

è competente il Foro di Bari. 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso (avverso il bando di gara e/o l’esclusione 

dalla gara) è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Piazza Massari, 14,  

70122 – Bari). 

Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati al Comune di Grumo Appula 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno 

essere notificati al Comune di Grumo Appula entro 30 giorni dall’informativa di esclusione dalla 

gara di appalto.  

14. Pubblicità. 
Il presente bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 23/11/2011, pubblicato 

sulla G.U.R.I. il 23/11/2011, trasmesso alla G.U.C.E. il 18/11/2011 , nonché per estratto su uno 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale. 

                         

  Grumo Appula 23/11/2011 

      Il Responsabile Del Servizio 
      (dr.Michele Siciliano) 


